COMUNE DI MARSALA
Medaglia d’Oro al valore civile

Settore LL.PP.
Via Ugo Foscolo
0923993500
Prot. N.

del

OGGETTO: Guardiania, apertura e chiusura al pubblico della Villa
Cavallotti.

Alla ORGANIZZAZIONE di Volontariato
______________________________
_____________________________
___________________________

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende
stipulare convenzione con una organizzazione di volontariato
iscritta da almeno sei mesi nei registri di cui all’art.6 della L.
n.266 del 06.08.1991 per l’espletamento di guardiania con apertura
e chiusura al pubblico della Villa Cavallotti.
Pertanto l’Organizzazione in indirizzo, se interessata ed
in possesso dei requisiti previsti dalla sopra richiamata L.
n.266/1991, dovrà presentare a pena di inammissibilità al
Protocollo Generale del Comune di Marsala di Via Garibaldi, in
busta chiusa, entro e non oltre le ore 9,00 del 28.01.2008,
apposita istanza in carta semplice sottoscritta dal Responsabile e
contenete le seguenti informazioni:
*Data, modalità di costituzione e sede legale ed amministrativa
dell’organizzazione;
*Forma giuridica dell’organizzazione;
*Dati anagrafici del Legale rappresentante dell’organizzazione.
All’istanza
dovrà
essere
allegata,
a
pena
di
inammissibilità, dichiarazione sostitutiva resa dal responsabile
della organizzazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e con le modalità in essi previste, attestante quanto
segue:
1. che l’atto costitutivo e lo Statuto dell’organizzazione sono
conformi alle prescrizioni contenute nell’art.3 della L. n.
266/1991;
2. Che l’organizzazione è iscritta da almeno sei mesi nei
registri di cui all’art.6 della L. n.266/1991, specificando
gli estremi del decreto di iscrizione;
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3. che alla data di presentazione dell’istanza non sono venuti
meno i requisiti necessari per ottenere l’iscrizione ai
predetti registri;
4. che
l’organizzazione,
ai
sensi
dell’art.4
della
L.
n.266/1991, ha assicurato i propri aderenti che prestano
attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la
responsabilità civile verso terzi;
5. che l’attività dell’organizzazione viene svolta nel rispetto
di tutte le norme contenute nella L. n.266/1994.
La busta con la documentazione sopra specificata, dovrà contenere
altra busta chiusa contenete il preventivo/offerta per il rimborso
spese per ora per unità lavorativa(€ x ora x unità). Il servizio
richiesto è relativo a n.2 unità lavorative che dovranno
effettuare il servizio di guardiania, apertura e chiusura al
pubblico della Villa Cavallotti.
La convenzione avrà una durata relativa all’anno in
corso. Tuttavia l’A.C. si riserva di risolvere la convenzione
stessa con semplice comunicazione scritta, con preavviso di sette
giorni, in relazione alla disponibilità delle risorse economiche,
ovvero del cessare della necessità di utilizzo conseguente
all’eventuale reperimento di personale interno all’A.C.;
Le istanze saranno esaminate il giorno 28.01.2008 alle
ore 11,00 da un’apposita commissione che affiderà il servizio,
qualora ne sussistano i presupposti, al miglior offerente con il
criterio del massimo ribasso.
L’attività di volontariato da espletare sarà disciplinata
dalle convenzioni che saranno stipulate, previa verifica della
regolarità delle relative istanze, nel rispetto dell’art.7 della
L. n. 266/1991.
Negli Uffici del Settore LL.PP. sono disponibili gli
schemi
di
convenzione,
i
modelli
di
domanda
e
di
autocertificazione per la partecipazione alla presente procedura.
Schemi e modelli potranno essere ritirati dagli interessati dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il
sabato, nei locali del Settore LL.PP. siti in Marsala nella Via
Ugo Foscolo.

Il Dirigente del settore LL.PP.
Ing. Patti Francesco
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